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1. PREMESSE E QUADRO NORMATIVO 

Il presente documento (di seguito la “Politica” o le “Direttive”) descrive la politica 

adottata da Geox S.p.A. (di seguito anche “Geox” o la “Società”) in materia di diversità, da 

applicare ai fini della composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo.  

La Politica è stata redatta tenendo in considerazione la disciplina normativa italiana ed 

europea in vigore al momento della redazione e, in particolare, i seguenti riferimenti 

normativi: 

 la Direttiva 2014/95/UE, con particolare riferimento all’articolo 1, punto 2) che ha 

modificato l’articolo 20 della direttiva 2013/34/UE, con l’aggiunta della lettera g); 

 il Decreto Legislativo n. 254/2016, attuativo della Direttiva 2014/95/UE, con 

particolare riferimento all’articolo 3, primo comma, lett. d); 

 la Comunicazione della Commissione Europea del 26.6.2017 inerente gli orientamenti 

sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario; 

 il Libro Verde della Commissione Europea del 5.4.2011 “Il quadro dell’Unione 

Europea in materia di governo societario; 

 il Codice di Autodisciplina delle società quotate cui la Società aderisce (“Codice di 

Autodisciplina”). 

2. OBIETTIVI DELLA POLITICA ED AMBITO DI APPLICAZIONE 

La Politica si inserisce nell’insieme di regole e di regolamentazioni interne applicate dalla 

Società ai fini dell’adozione e del mantenimento di un efficace assetto societario e interno 

agli organi sociali.  

La Politica si applica agli organi di  amministrazione, gestione e controllo di Geox e mira a 

garantire il buon funzionamento degli organi societari regolandone la composizione e 

prevedendo che i membri degli stessi siano in possesso di requisiti personali e 

professionali che ne determinino il più elevato grado di eterogeneità e competenza.  

Geox, sin dal 2013 garantisce, tra le altre, il rispetto della normativa vigente in materia di 

equilibrio tra generi nella composizione degli organi societari.  

Il perseguimento dell’obiettivo di assicurare un’adeguata diversificazione nella 

composizione degli organi sociali contribuisce, attraverso l’inserimento di diverse 

competenze, esperienze e caratteristiche personali, ad apportare, in seno ai predetti organi, 
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una maggiore indipendenza di giudizio, una maggiore capacità di confronto accrescendo 

la capacità di reagire rapidamente ai cambiamenti normativi, strutturali ed operativi. 

Tale diversificazione può, inoltre, contribuire all’adozione di più efficaci scelte strategiche, 

con riferimento anche alla gestione del rischio e in tutti quei casi che richiedano un 

processo decisionale dell’organo amministrativo e di controllo rapido, informato ed il più 

possibile oggettivo. 

La Politica costituisce, inoltre, attuazione della responsabilità sociale d'impresa (c.d. 

“corporate social responsibility”), nel rispetto della dignità individuale promossa dagli 

articoli 3 e 41 della Costituzione italiana nella misura in cui l’inclusione, l’integrazione e la 

non discriminazione, tese alla valorizzazione delle diversità, possono contribuire a 

realizzare quel compito di rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che 

limitano le libertà dell’individuo in applicazione del principio di eguaglianza sostanziale. 

L’adozione della Politica, peraltro, nella misura in cui i terzi ne riconoscano il valore ed il 

contributo, si riflette, all’esterno, in un vantaggio competitivo per l’azienda, all’interno in 

un vantaggio per tutti i dipendenti in quanto contribuisce alla creazione di un ambiente di 

lavoro positivo, inclusivo e stimolante, con l’effetto della riduzione del c.d. minority stress 

(ovvero lo stress di cui soffrono i soggetti appartenenti a minoranze) ed un miglioramento 

generale della produttività. 

 

3. FATTORI CHE CONTRIBUISCONO ALLA DIVERSITÀ DEGLI ORGANI SOCIETARI 

La diversità costituisce un punto di forza nella misura in cui consenta di formare un 

organo di amministrazione ed un organo di controllo in cui siano presenti differenti valori, 

punti di vista, competenze e idee tali da favorire e arricchire il dibattito e mitigare il rischio 

cosiddetto “groupthink” (l’appiattimento verso una sorta di “pensiero collettivo” 

indifferenziato), così, potenzialmente migliorando le qualità delle decisioni.  

La valorizzazione delle differenze nella composizione degli organi societari, come la 

presenza di uomini e donne, il riconoscimento della rilevanza delle esperienze diverse in 

materia di leadership e provenienze da luoghi geograficamente diversi costituiscono mezzi 

efficaci per prevenire la “mentalità di gruppo” e consentire la nascita di nuove idee.  

Gli aspetti di diversità presi in considerazione dalla Società ai fini della composizione 

dell’organo di amministrazione e dell’organo di controllo di Geox riguardano, tra l’altro: 

3.1. Diversità di genere 
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Come già sperimentato da Geox, la diversità di genere costituisce un elemento 

particolarmente importante in relazione sia alla dinamica del groupthink sia al diverso 

modo in cui gli uomini e donne esercitano la propria leadership.  

La Società assicura, nella composizione degli organi societari, l’equilibrata rappresentanza 

dei generi, prevista dalla legge n. 120/2011, recepita nell’art. 16 del proprio Statuto. 

3.2. Diversità professionale 

La Società considera indispensabile la diversificazione dei contributi di differenti 

professionalità nella composizione dei propri organi societari, per uno svolgimento 

efficace del lavoro, anche ai fini di una compiuta comprensione e di un adeguato 

apprezzamento degli aspetti quali, ad esempio, le complessità dei mercati internazionali, 

gli obietti finanziari e l’impatto della sua attività sulle diverse parti interessate, inclusi i 

dipendenti. A tal fine, la Società assicura che la composizione dei propri organi societari 

garantisca l’apporto di competenze finanziarie e nei settori rilevanti per la Società 

medesima e per il Gruppo, di un’esperienza internazionale, di leadership, nella gestione dei 

rischi, nella pianificazione e nella realizzazione di strategie aziendali esperienza. 

3.3. Diversità geografica 

Geox, quale Società operante in un contesto internazionale, considera la diversa 

provenienza geografica dei componenti l’organo di amministrazione e controllo, un fattore 

rilevante al fine di consentire ai predetti organi una migliore conoscenza delle specificità 

dei differenti mercati in cui opera.  

La Società , pertanto, tengono in considerazione gli obiettivi della presente Politica 

nell’ambito della selezione dei candidati e suggerisce, attraverso la diffusione della 

Politica, nonché dei documenti quale la Relazione sulla Corporate Governance, indicazioni 

utili in tal senso ai fini della presentazione delle liste per i componenti i suoi organi sociali. 

Ciò affinché ciascun componente dell’organo amministrativo e di controllo di Geox abbia 

competenze specifiche ed idoneo allo svolgimento dell’incarico inerente la posizione 

ricoperta. In ogni caso, la Società garantisce che ciascun componente dei predetti organi 

dedichi il tempo necessario allo svolgimento delle attività di competenza dell’organo di 

cui è componente ed assicuri la propria partecipazione alla riunioni consiliari.  

 

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA POLITICA 
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La Società garantisce che per la nomina dei componente degli organi societari di Geox 

siano previste modalità che assicurino la trasparenza del procedimento ed un’equilibrata 

composizione dei predetti organi tenendo conto dei criteri di diversità di cui al punto 3 

della Politica.  

Il Comitato per le Nomine e la Remunerazione (il “Comitato”) della Società formula 

pareri in merito alla dimensione e alla composizione dell’organo amministrativo di Geox 

tenendo conto degli obiettivi di diversità nella composizione del predetto organo riportati 

nella presente Politica. Il Comitato, inoltre, esprime raccomandazioni in merito alle figure 

professionali la cui presenza all’interno del Consiglio sia ritenuta utile e/o opportuna.   

A tal fine, il Comitato espleterà le seguenti attività:  

4.1. Valutazione delle esigenze dell’organo amministrativo 

Il Comitato effettua annualmente una valutazione sulle attività espletate dall’organo 

amministrativo della Società al fine di individuare le esigenze attuali e future di Geox in 

relazione all’equilibrio delle competenze ed alla tutela e valorizzazione della diversità 

nella composizione del Consiglio di Amministrazione (di seguito anche “CDA”).  Tali 

valutazioni sono condotte al fine di migliorare l’efficienza e le competenze dell’organo 

amministrativo della Società. 

4.2. Raccomandazioni in vista del rinnovo delle cariche  

In vista del rinnovo dell’organo amministrativo della Società, il Comitato segnalerà le 

criticità emerse a seguito delle valutazioni di cui al punto precedente in merito alla 

composizione del Consiglio di Amministrazione, individuando al contempo i principali 

elementi da tenere in considerazione affinché sia garantito il rispetto delle diversità e degli 

obiettivi della presente Politica.  

4.3. Valutazione dei candidati 

A seguito della presentazione della liste, il Comitato esprimerà un parere sui candidati ad 

amministratore specificando se le predette liste siano conformi alla raccomandazioni di cui 

al punto precedente e se siano rispettati i criteri e i principi della presente Politica. 

Resta inteso che il Comitato, nell’esercizio delle attività di cui ai punti precedenti, dovrà 

tenere conto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti inerenti l’equilibrio tra 

generi nella composizione dell’organo amministrativo e dei requisiti di indipendenza 

previsti dalla legge e dal Codice di Autodisciplina.  
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Con riferimento alla composizione dell’organo di controllo, il Comitato della Società e gli 

organi competenti verificano che i componenti del predetto organo siano nominati 

dall’assemblea nel rispetto dei requisiti anche professionali previsti dalla legge e delle 

inderogabili disposizioni di legge e regolamentari vigenti in merito all’equilibrio tra 

generi.  

La selezione dei candidati è svolta tenendo conto di quanto innanzi previsto nella Politica 

ed, in particolare, ponendo massima attenzione al rispetto degli obiettivi misurabili 

specifici fissati di volta in volta dal Comitato con riferimento alla: 

(i) diversità di genere: entrambi i generi devono essere costantemente rappresentati, con 

un massimo divario consentito di 2/3 del genere più rappresentato e 1/3 del genere meno 

rappresentato; 

(ii) diversità professionale: il Consiglio di Amministrazione, in particolare, deve essere 

composto da amministratori che siano espressione di differenti professionalità e che 

abbiano sviluppato abilità e acquisito qualifiche tra loro diverse, secondo quanto espresso 

nella presente Politica; 

(iii) diversità di provenienza geografica: pur non prevedendo uno specifico obbligo di 

includere in seno al Consiglio un numero determinato di amministratori provenienti da 

aree geografiche specifiche, si ritiene che, nell’ambito della scelta dei candidati, tale 

parametro debba essere attentamente vagliato tenuto conto della presenza e della 

operatività internazionale del Gruppo. 

Il Comitato si occupa di monitorare il rispetto della presente Politica e prende in 

considerazione tutti gli aspetti in cui si possa ravvisare indici della diversità promossa 

dalla Politica medesima, con particolare riferimento, ma non limitatamente, a quelli 

innanzi descritti. 

I principi relativi alla incentivazione del requisito della diversità che deve informare la 

composizione del CDA sono riportati nell’annuale Relazione sulla Corporate Governance 

emessa dalla Società con riferimento a ciascun esercizio, la quale fa espresso riferimento 

alla presente Politica. 

5. ADOZIONE E MODIFICHE 

La Politica è adottata e modificata dal Consiglio di Amministrazione della Società, fatta 

salva la possibilità per gli organi delegati di apportare direttamente aggiornamenti e 

modifiche meramente formali o collegati a future previsioni normative cogenti. 


